
LA CULTURA FA BENE ALLA SALUTE

SABATO 4 MARZO 2017 e SABATO 18 MARZO 2017 // ore 17.00 
Biblioteca Comunale “Lanfranco da Albegno” Viale Papa Giovanni XXIII Treviolo (BG) // INGRESSO GRATUITO

IPOCONDRIA FANTASTICA 
di Marina Mander 
Due serate per dare voce a due diversi racconti dell’autrice Marina Mander intorno al tema della salute e della malattia, a cura di Qui e Ora Residenza 
Teatrale. Racconti esilaranti che narrano di patologie fantastiche, metafore della condizione umana e dei mali del contemporaneo. Un invito a rifl ettere 
su pregiudizi e paure del nostro tempo e, soprattutto, sulla nostra incapacità, spesso patologica, di stare bene con noi stessi.

INTERVERRANNO: 

SABATO 4  MARZO 2017 ore 17.00  dott. GIORGIO SEVERGNINI  endocrinologo 

SABATO 18 MARZO 2017 ore 17.00  dott. DOMENICO GERBASI  chirurgo senologo 

DOMENICA 26 MARZO 2017 TEATRO IN CASA 
repliche ore 17.00 e ore 19.00 // INGRESSO GRATUITO

Una spettacolo teatrale che si svolge in un appartamento privato, un evento speciale in un luogo del quotidiano.  La dimensione conviviale e quella 
culturale si incontrano. Un modo diverso di godere del teatro e della cultura, abbattendo barriere e lontananza. 

Every Brilliant Thing - tutte le cose per cui vale la pena vivere 
di Duncan Macmillan 
traduzione e regia di Michele Panella con Daniela D’Argenio Donati produzione Ass. Cult. Tri-boo in collaborazione con Sotterraneo
Un one woman show in puro stile britannico; il nuovissimo testo di Duncan Macmillan ripercorre la vita della protagonista attraverso i fallimentari 
tentativi di suicidio della madre. Come non sentirsi in colpa? Come reagire? Attraverso un’originale interazione con il pubblico e una scrittura immediata, 
intelligente e molto divertente prende forma la lista di tutte le cose per cui vale la pena vivere. E sono tante. E sono belle.
Lo spettacolo prevede un numero di posti limitati, per questo la prenotazione è obbligatoria. 
Il luogo dell’appuntamento per partecipare allo spettacolo  verrà comunicato al momento della prenotazione

INFO E PRENOTAZIONI
Biblioteca Comunale “Lanfranco da Albegno” di Treviolo BG  -  biblioteca@comune.treviolo.bg.it  -  Tel. 035693916

Al pubblico verrà offerto un aperitivo, la dimensione conviviale e quella culturale insieme 
per offrire un’occasione di scambi di esperienze e punti di vista.

Comune di Treviolo e Qui e Ora Residenza Teatrale
presentano

 

con il contributo di:

www.coltivarecultura.it 
www.quieoraresidenzateatrale.it                                                                                                               Comune di Treviolo


